curriculum vitae

DAVIDE MAGNABOSCO

MUSICISTA
PIANOFORTE - TASTIERE ELETTRONICHE
DIDATTA

Nome: Davide Magnabosco
Nato: il 19/12/1980 a Desio (MB)
Residente: Via Rovigo, 17 - 20030
Seveso (MB) - Italia

Mobile (Italy) +39 338 807.28.97
Mobile (Perù) +51 987 76.34.88
E-mail: magnas@gmail.com
Web: www.davidemagnabosco.com

Formazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011 Diploma in Composizione/Musica Elettronica con il M° Sinigaglia presso il
Conservatorio di Musica di Milano.
2005 Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Como sotto la guida del
M° Roberto Stefanoni. Ha studiato presso la CAMS di Cesano Maderno dove, nel 2005 ha
ricevuto una borsa di studio.
2003 Diploma di Operatore Multimediale nel campo dello spettacolo rilasciato dal Teatro
alla Scala di Milano.
2003 Corso di armonia Jazz con il M° Tiziano Cogliati.
1999 Maturità tecnica “Ragioniere Perito commerciale e programmatore”.
Partecipazioni a diverse masterclass pianistiche con i maestri: Paolo Bordoni, Aldo
Ciccolini, Alain Planés, Aida Fino e Anna Maria Cigoli, esibendosi nei concerti conclusivi.
Partecipazione a diversi concorsi a livello nazionale, tra cui il concorso “Carlo Vidusso” e
il concorso pianistico nazionale Agimus a Sondrio, raggiungendo sempre le prime posizioni.
Studio complementare a livello amatoriale dei seguenti strumenti musicali: Theremin,
Batteria/Percussioni, Chitarra e Flauto.
Lingue: Italiano madrelingua, Inglese (medio/alto, certificato B2), Spagnolo (basico/medio).

Esperienze lavorative
Teatro – Musical
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009/2011 Pianista in ”We Will Rock You the Musical” (musiche dei Queen e direzione
musicale di Brian May e Roger Taylor), per due stagioni teatrali, suonando in più di 130
spettacoli nei più importanti teatri e palazzetti italiani.
2006/2009 Pianista e direttore d’esecuzione in “Peter Pan il Musical”, (musiche di
Edoardo Bennato), per quattro stagioni teatrali, suonando in più di 450 spettacoli nei più
importanti teatri italiani.
2010 Pianista e direttore musicale degli spettacoli teatrali/TV “Derby Cabaret”.
2010 Pianista e direttore musicale dello spettacolo teatrale “Caveman” di Rob Becker, con
Maurizio Colombi e regia di Teo Teocoli.
2009/10 Pianista negli spettacoli “Michael Jackson Tribute”, edizioni 2009 e 2010 presso
il “Teatro Nuovo” di Milano.
2010 Pianista e compositore delle musiche di scena per lo spettacolo teatrale “Nuts.
2005/06 Pianista preparatore, assistente alla direzione musicale e direttore di coro per lo
spettacolo teatrale “The Producers” di Mel Brooks (Compagnia della Rancia), tour italiano.
2006/2011 Pianista per i casting dei seguenti show: “3 Metri Sopra Il Cielo”, “Hair”,
“Peter Pan il Musical”, “Alice” e “We Will Rock You the Musical”.
2004/2006 Collaborazione con “l’Accademia del Teatro alla Scala” per gli spettacoli "700
Gran Teatro del Mondo” e "La Scala e l’oriente 1778-2004" come pianista e direttore
tecnico multimediale.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. N.196/2003.

Concerti
•
•
•
•
•
•
•
•

2009/2011 Pianista e direttore della band dell’attore/cantante Ugo Conti.
2010 Pianista nella tappa italiana del sassofonista statunitense Detroit Gary Wiggins.
2009 Esecuzione/interprete della propria composizione “Nap Retep” nella rassegna “La
musica nel chiostro” presso la “sala Puccini” del Conservatorio di Milano.
2001/2011 Pianista e tastierista nella rock band Jaia con centinaia di concerti per tutta Italia.
2006 Pianista con la cantautrice Barbara Cavaleri e la sezione ritmica dei “La Cruss” per lo
spettacolo concerto “A due passi dal sogno”.
2004/2011 Suona abitualmente nel circuito Blues/Rock di Milano con differenti formazioni,
tra le quali la "Red Rooster's Band”.
2003/2007 Pianista in svariati concerti di musica classica sia come solista che in ensemble
("Trio Milonga", specializzato in musiche di Astor Piazzola, duo Piano/Fluto con il M°
Fabio Salvalaggio).
2000/2010 Organista liturgico presso la parrocchia di Seveso.

Registrazioni
• 2011 Piano e tastiere in “We Will Rock You the Musical” CD.
• 2010 Piano, tastiere e voci nel CD “Discovered” con la rock band “Jaia”.
• 2010 Piano, tastiere e direzione musicale del DVD “Peter Pan il Musical”.
• 2007 Piano, organo Hammond e tastiere per il CD prog/rock " Heaven If ".
• 2007 Assistente alla direzione musicale per il CD “The Producers il Musical”.
• 2006 Piano nel CD "Swing'n'roll Tonite" con la “Red Rooster's Band”.
Insegnamento
• 2010/2011 Ed. Musicale nella scuola media statale “Leonardo da Vinci” di Lentate.
• 2008 Ed. Musicale nella scuola media statale “Mercalli” di Seregno.
• 2005 Ed. Musicale nella scuola media privata “Maria Consolatrice” di Milano.
• 2005/2007 Insegnante di pianoforte, teoria musicale nelle seguenti accademie: ”Accademia
Musicale S.Ceclia” di Caronno Pertusella, ”Accademia Musicale Italiana” di Monza e “La
Nuova Musica” di Milano.
• 2003 Assistente di laboratorio presso l’Università di Milano Bicocca nel progetto ECDL
(European Computer Driving License).
• 2002/2011 Insegnamento privato di pianoforte (moderno e classico), teoria musicale e canto.

Competenze tecniche
•
•
•
•
•

Ottimo utilizzo del PC/MAC con i sequencer audio Digital Performer, Logic, Cubase e
Sonar (e dei loro virtual instruments e plugin VST).
Ottima conoscenza di tastiere elettroniche, expander, campionatori. Appassionato di
strumenti vintage ha ottima dimestichezza con organi Hammond, pianoforti elettrici e
sintetizzatori analogici.
Ottimo utilizzo di mixer analogici, effettistica, microfoni e outboard in generale (sia in
studio che in applicazioni “live”). Buona conoscenza di mixer digitali. Esperto nel
coadiuvare la fonica nella programmazione dei mixer in spettacoli teatrali/musicali.
Competenze d’illuminotecnica (mixer luci DMX, proiettori e dimmer).
Buona conoscenza di videoproiettori, mixer video e HD recorder.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. N.196/2003.

